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SiKE,

L'ìatmzioiio tecnica, ordioata con la legge del

13 noTembra 1S5!), fa accolta dal paese con
gran favore. Le ammìniatrazioni proTinciati e

comunali fin dalle prime !;ccDndarono volonto-

roiamente il Governo nel suo intendimento di

assodarla e difTonderla. Estesa ora, con il com-
pimento dell'unità nazionale, per tntta Italia, ha

già poste salde radici, e attira sempre più l'at-

tenzionB e le care del paese e del Governo.

n Hioisteio di Agricoltura, Industria e Com-
merdo, avendo aseanta fin dal 1862 la direzione

deUlitnulone tecnica clic s'imparto negli Isti-

tuti, lia <tato opera assidua a farla prosperar*

e a renderla maggiormeatc efficace. Ma essendo

ena nata dalle condizioni e dai bisogni della ci-

viltà moderna, nel suo ordinameDU) non ai può

trar profitto dagli esempi anticlii. Tutte le na-

zioni civili no sentono l'impoi-tan/.a e la nsces-

sita, e tà affaticano a darle assetto. Noi, pren-

dendo in esame gli esperimenti che ri fanno e i

pKtwedimeotì che a tal fine n adottano preuo

le àltrei abbiamo però avnto cura di Odatìtuirla

con quèll'oiganamonta e con qnelle forme, che



meglio si conrengooo all'indole ed alle condi-

zioni del noefio paese. Dé'snoi avanzamenti e

de'benefidi che ba già recati fanno fede la mol-

tiplicazione progresaira c misurata degli Istituti

tecnici 0 di marineiia e delle scuole naaticbe, il

Bempre crescente numero degli alanni, infine

l'incremento delle industrie, dei commerci e

della ricchezza.

Con lo svolgersi poi dell'istruzione tecnica nei

detti Istituti e scuole si sono potuti meglio com-

prendere e determinare i suoi vari gradi ed

ufBci. Quindi si è riconosciuta la necessitù di

Bomministraie a que' moltissimi che u dedicano

alle arU ed ai mestieri un'istruzione industriale

elementare. A ciò ai è provveduto in parte col'

llstìtiiìie 0 riordinare in più luogbi le scuole di

arti e mestieri, nelle quali si espongono i prin-

dim della scienze sotto forma semplice e pra-

tica, a si d& quel tanto dì coitnra generale e

spedale, che per l'esercizio della propria indu-

Btria occorre ai giovani artieri. D'altra parte si

è pnre oomìmnato a sentire il bisogno di una
ooltnra tecoioa elevata di quella degli Isti-

tuti. Onde da questo Ministero sono state fon-

date successivamente cinque scuole superiori;

la navale in Genova, quella di commerdo in

Venezia, quelle di agronomìa in Milano ed in

Napoli, e quella per la coltivazione della mi-

niere di zolfo in Palermo; alle quali I Rovani
licenziati dèUe varie KÙmà degli latitati potea-

BeroesaereammeBU dilettamente. Queste scuole,

al cni mantenimento concorrono indieme con Io

Stato le rispettive provinde e oomonì, non
erano contemplate nella legge del IS novonlna
1859. D Paj-lunentD col sanzionare le epeie oc-



correuti ha mostrato di riconoBcerna l'utilità e I&

importanza, e di appiowe l'ampio aval^mento
ohe per tei modo d dam all'ietroaioiie tecniioa.

L'eaperìenza di oltre no decomio lia mesw
in cbiaro le imperfezìom del primo oidina-

mento de' nostri latìtuti tecnitn e di marinerìa' e

delle scuole nautiche, li Ministero nel volgere

di questo tempo ha migliorato via vìa qualche

patte difettiva di esso. Ora poi crede conve-

niente e opportuno attuare una rifurmu più ge-

nerale. Mentre per gl'Istituti di marineria e per

le scuole nautiche si viene elaborando an rìor-

dlnamento spedale e distinto, il sottoscritto in-

tanto Ila l'onore di presentare olla sanzione

della M. V. questo degl'Istìtati tecnici, eaponen-

done sommariamente le ragioni e i modi E in-

nanii tatto dlddaia che la detta riforma non d

nata impronìsamente, ma è il portato- di Im-
e Aoonniti studi, che, per invito del Hiiii-

stero e d'accordo con esso, ha fatti il Consiglio

'Superiore per l'istruzione tecnica, il quale si as-

sodò in questo lavoro egregie persone, dotte e

bene espùte nelle cose Bcalastiche(*}. In tali studi

si è tenuto conto delle relazioni e deUe proposte

dei professori, dei presidi, delle Giunte locali di

vigilanza, de^ ispettori, e specialmente della

Qhmta esaminatrice centrale, la cui opera è

{*) Erano pieanti alle adon-inse i rignot! Beiti,

Biiosohl
,
D'Amino, Lnitatti, HeBeedagUa, HapoL,

SoiftJDji. Tomifiiuii, membri del Consiglio Soperiora;

AgriwUutu; o i Jigron [Vimzzii, retloraiieLl'Oniver-

Bith di i'Ekdova; iJodiLiEu, dicottorc dai li. Masto la-

daBtriiilo di Toriaa ; c Coasu, direttore della atoiioue

sgcnrìa di Torino e prof, di chimica al B. Mueo.



stat& utilissiiiifi come & lÌQvigoiire l'ìiisegiia'

mento degl'Utìtuti, così a beo cliiarirne le con-

ilizioni e i difetti. Onde Is presente rìform non 6

altroché l'adenipimeiito dei ioti dellepenonepù
competeoti in questa materia alle quali èaffidata

la direziono c la condotta dell' inBegnameoto

tecnico nel Regno. Oltre a ciò si è procedalo in

ossa con grande teroperatczza e cautela, aoco-

glieiidori solo i miglioramenti riconnsciuti jiiù

utili e cbe perfeziouBilo sen:ta allorarlo l'ordina-

mento odierno degl'Iatitnti , il qmìa hn fatto

già buona prora. I punti ove cade la riforma

SODO la ripartiiione dalle sezioni, l'ampliauento

e mif^or diatoibiuioiw della ooltnca lettenria

0 sdentificB, il pridungamenta dd cor^ Anobe
Bti altra materie attìnaDU all'istesso runo d't-

atriunoite il Consiglio Soperìore ba fatti già degli

studi; m queito Hiniatero, per non turbare

'andamento dell'istm^one tecnica ood la molti-

plicit& di nmtillanee innovazioni, si è limitato

per ora a sottoporre all' approTazione della

M. V. le più urgenti ed osacnzialL

Nella legge del J8D9 fa prescritto cbe l'ordine

e le proporzioni con cui devono ripartirsi le di-

verse materie d'insognameoto attribuite all'istru-

zioae tecnica di secondo grado si determinasaero

por via di regolamento. E di fatti ia quello del

19 settembre ISGO l'insegnamento de^ Istituti

fu divìso in quattro teziaiiì, denominate oom-
merriale-amminiatrativa, agronomica, cbimico,

fisico-matematica; e fa stabilito cbe nelle tre

prima il corso fosse biennale, nella fisico-mate-

matica di tre anni Le dette sezioiii, tranne l'ul-

tima, alla quale mancava allora quell'alimento

cbe solo le possono dare le industrie estesRmente
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otdtìTate s fiorenti, fiuono ordinate tutte, e rlu-

sdrano & bene. Col r^lamento poi del 18 ot-

tobie 1865, &a pi& altre cose, sà variò anòbs

questa ripaitÌ2Ìone, o le sezioni furono portato

a nore. Alcune di esse non vennero poste in atto;

ma le tre più antiche, cioè t'agronomica, la com-

merciale-ammimstratiia, colla ragioneria, e la

fiàco-natematica , che nel regolamento sud-

detto fu riordinata col nome di seziono di mec-

canica e costruidoDe, si rafforzarono sempre

A pel oresduto numero degli alunni, come per

l'esteiuione e migliore indirizzo degli studi.

Nei provvedimenti che il sottoscritto presenta

alla sanzione della M. V. il numero delle seùoni

è fissato a quattro, cioè sezione fisico-matema-

tica, ioduBtrìale, sgronomicae commerciale, alla

quale ù aggiunge un ultimo anno tutto Bpecialo

di ragioiteria. La due prime carrispondono alla

BezioDO di meccanica e costruzione. Poiché que-

sta, secondo il regolamento del 1865, era diretta

nel tempo stesso a formare il perito meccan co

e ooatrnttore e a preparare gli alunni allo scuole

Hpenori, l'esperienza ha dimostrato che essa

BOa poteva beò «oddiafiue a qnèl doppio ufficio,

ìmpùtendo nn'istniiione soverohiamente tao-

nca per gH iodiatriali, e aatiépsndo l'irtradone

speciale e praSca per qu^ alunni ohel'aTreb-

bero poi ricevuta estesa o piena nelle scnole su-

periori. D'ora innanzi la sezione fisico-matema-

tica, ordinata unicamente a questo secondo fine,

Bomminìatrando una solida coltura generale

letteraria e scientifica, potrà apparecchiarebuoni

alunni alle scuole suddette, e dando nel tempo

stesso largo nutrimento e vigore alle altre se-

zioni verri ad assumere carattere e dignitii di



gezìone prìncipsle, e sarà coma il oudiiie di tutte

quante.

La segdoM induibiale'è dintta » fòimare i

periti mecoanioi 8 ooatrnftori, i di offitdaa,

iniomma tutta quella cksie di persone che co-

atituÌBcono quad i basù uifidali ddle indnelrie

e delle quali ai unte net paese la scarsezza a

il bisoguo; mentre la coltura necessaria al-

l'alta direzione delle iudoatrie si riceTO poi

nelle scuole superiori. La sezione agronomica

è stata ordinata con tale ampiezza d'insegna-

menti che, oltre al creare il perito agrimen-

lore, potti fornire agronomi abili a promuo-

vera iu certe proporzioni l'agricoltura ; ed ha poi

il vantaggio di menare ì giOTani alle scuoio su-

periori di agricoltura di Milano e di Napoli.

Anche la sezione commerciala Ila rioe?ato nota-

IhU tunpliamonti non solo nella coltura gena-

nle, ma eziandio nella spedale e loopria del

commeroiante; e agli alnnni ohe usdraimo da

ossa è data &coltà di oontinuare la loro istru-

zione nella Scuola Superiore di commercio di

Venezia. La sezione di ragioneria infine à la

medesima della sezione commerriale, se non che

compinta questa si aggiunga un anno di corso,

in cui t'impartiscono gli insognamanti di ammi-

nistrazione e di contabilità par fare ragionieri,

che possano utilmeute prestar servizio nelle

aziende prirate e nei pubblici nffizL

Net primoartìoolo del decreto, che lo scrivente

Bottopone alTapprorariona della M. V., si con-

tangoDD colla dirisata ripartizione delle sarioni

due altri proT?edimenti : cioè l'ampUazione a

dlatìuziDne della coltura generale letteraria e

adeutifica a della coltura speciale e pratica, ed
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inoltra il prolungamento del corso degli stadi

negli Istituti. La neceimtà dì una buons iatra-

zionegeoenlelettenriae scientìfica negli Istitoti

è riDonowànta nnivenalmeate. 11 regolamento

del 1665 per questa parte recò un'utile innova-

tone Bccomnnando gli studi generali a tutte le

sezioni nel primo anno. M:l ti è TodntD alla

prova che questo breve coreo non en soffidsnte

a fornire la coltura suddetta, senza la qnala

gli studi speciali e pratica ndn possono proapo-

lare; e perdò natl'artìcolo «Dcoitata d pnooritto

che 3 corso d^Ì insegDamentì generali ài por-

tato a dne anni e diasi in comune agli almmi
di tutte le sezioni. Ma nelle sezioni che abili-

tano alle professioni, import^ira del pari espli-

care lOHKgiorDieiite il corso deRlì studi speciali

e piatici. Perche, so è dtiopo die la coltura te-

cnica si ìnTÌgorisca eoa gli studi generali, non

potrebbe dall'altra parte tornare proficua senza

quelle appliuazioai die preparano e ben dis-

pongono i giovani all'esercizio delle profes-

.doni.

Qnanto alla sezione fisico matematica, in cui

n conUnua sempre la coltura generale, l'am-

pliazione di questa per un altro Inennio è ri*

chiesta dalTindirìzzo, che ora è dato alla ae-

lione stessa ; non potendo i giovani, che la fire-

qnentano, senza un largo corredo di cognizioni

letterarie e scipnt;flche passare direttamente

alle scuok aupcriori o l'are in esse i! conveniente

protitto. E pero si è creduto necessario agginn-

gere un qaarto anno a tutto le sezioni Par

quéllft poi di ragioneria, essendo essa ordinata

a fermate ragionieri bene isfamiti ed abili, il

corso degli ttad! speciali e praticò, dopo il bien-
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ilin comune il biannio speciale, il com^ in

un quinto aiiiio.

Questo prolangamento del còrso nelle mris
EeiÌom,genera1mBDte domandato con TÌTaiitailza

dalle Giunto locali, dai prOBidi e dalla stessa

Giunta canmiDatricc centrale, non sola È neces'

sario perchè l'iatruzione tecnica abbia un'espli-

cazione più ìaraii G più acconcia alla sua indole

ed a' suoi tini, ma è conforme eziandio all'arvia-

mento datole sin dai primordi e alle disposizioni

prese di mano in nano dopo la pabblioasione

della l^ee 13 novembre 1869 per migliorare

l'oidllnunento dei nostri Istituti. Difetti nel te-

{mlamento del 1660 si prescriveva che fosse io

facoltà delle provincie e dei romuni di aggiun-

gere a ciascuna sezione quelle scuola pratiche a

di perfezionamento, cbe si stimasscri) meglio

confacenti alle condizioni locali. Qu^'Do poi <!el

1865 stabiliva ohe la sezione di inette:Laica c

costnusone per l'abilitazione all'uOicii) di pento

meccanico e costruttore Cfoistaxse di quattro

anni ; e nelle altre sodoni dava facoltà di oltre-

passare t termini del triennio assegnando a da-

Senna un quarto :mnn complamentàre di corso,

da potersi smangerà ove si aredeese opportono.

Il die realmente si fece in parecchi iatitntì, nei

qnsli, per dare i^ìk solido fondamento e maggiore

ampiezza alt'istnisionB tomica, fit ataUtitom
annodi studi preparatorì;ncohè io efiettailoorio

veniva ad essere quadriennale per dascnna Bada-

ne e quinquennalie per gli ahuiai, ohe Migra-

vano al diploma di meccanico CDstmttore.

Sebbene dopo il primo biennio gli stadi

Istitutì teooioi ndle sezioni, che abilitano alle

professioni, siano rivolti alta, pratica, non pet^



Unto si continaeranno in queite, come nell&

Eesioiie fisico-mateinatica, quelli delle lettere

italisns, delU stori» e gwgraSk e delle lin-

Rne itnoiere. I gionni, che entrano

Istituti, Mao generalmente eù poco addestr&ti

nelle lettere italiane che I0 stadio di esse per

iin solo tnennio non potrebbe bastare a F^imir

loro qndla ooltnra ohe bì rìchiedea chi in privato

0 in pubb'ico esercita arti ed nffici; tanto piii

che noa hanoo alcuna notisìa di linp« latina.

Quindi è che il Governo della H. V. reputa neces-

sario e decoroBOche negli Istituti lo studio della

Mtcratura nazionale aia, raffarzato e ampliato al

pari di quello dell'i scienze, affinchè i gìoraDi

ncquijtino l'abito a ben pensare e ad e^MUre
con ordine, proprietà e decoro le idee, ohe s'ap-

prendono nella scuola e nella Tita.

Per tal fine principalmente ri i pteecrìtto

ohe allo studio delle lettere italiane vada con-

sunto qoelb ddle partì più elementari ^la
filosofia, che insegnano la conoscenza dì noi

eteari e l'arte dì ragionare. Caà tale disoi-

plina acquista un'utilità fatica di gran mo-
mento j non è studio di metafisica, sono no-

zioni di logica 0 di morale.

Né tornano di pnco Tdnla^gio, sotto il modo-

^mo rispetto, h etoriu, la ^^igrnSa e le lìngue

straniere, gli studi delle quali sonogoueralmente

protratti, come quello delle lettere italiane, per

tatto il quadriennio. La convenienza di siffatto

ampliamento ri sentirà da più tempo, e in parte

vi si era già provveduto. E per vero fin dal 1869

l'int^namento delte Intera itaUane fa esteso

T^lameide come quéUo dd disino omameo-
talc 'a tatti gli anni di corso, e l'imegnameato



delle lingue straniere, limitato nel regolamento

del 186') B un sol iiimo, fu luindi protratto «

allargato, non poro a quel griido che era neces-

sario. In ijuesti provvedimenti è determinato

che rinsegnrtinonto dellii lin^Uii infilese e della

tedesca aia impartito pei' qn;ittro anni. E eie-

come gli alDDDi UBciti dalle acuole tecniche in

generale non aanno di lingua francese quanto

basti a chi dove p^seguìre gli stadi o leirir-

sene di poi nella varie occorteaze, perdo li è

prewnitto altieri che negli latìtntt sia aggiunto

un corso niperìoie dì essa. O^^ltconosaenza
di queste ^goa ò neoessarìa non sola per la

trattazione dei commerci, ma ancora par Fa-

cqaisto del sapere, al quale contribniioimo tutte

le naiioni dviU, dascmucnlaioopiÌRletten-
tnia. Anche un altro intento ha amto il Hini-

tero nel riniigorìre per tal guisa silTatti studi,

quello cioè di nohilitare il seritimejito e di pro-

muovere nella giorentù l'educazionu morale, clie

è il supremo desiderio di quanti hanno vera-

mente a onora i civili progressi.

Con questo riordinamento degli Istituti si ot-

tiene ancora un altro vantaggio rilevantissimo,

che le Bedoni in cui sono essi ripartiti vengimo

conoeue direttamente come ai è accennato più

addietro, con la scnole peata sotto il governo di

questo Hiniatero, nelle qnali aUmparte nna col-

.tora tecnica più elevata. Ciò si stabilisce nel

secondo articolo del decreto, ove è detto che

l'ammissione alle medesime sarà conceduta agli

alunni, che abbiano compiato il corso del qua-

driennio nelle rispettive sedoni degli Istituti.

Qnéllì poi della seaone fisioo-mat«nattca, dopo

oonaiguita la liceiiEa, avranno facoltà di eueie



— IS —
ammetti a qualunque delle BCnole nipetiorì,

dipendeati dal Hiniitero di Agriooltun. Questa

rifonna renderà asohepiù facile ed efficace il

coordinamento ohe preeso le altre nazioni è già

attnato o u cerca di attuare tra gli insegoamen ti

degli latitati tecnici o quelli saperìorì per le va

rie classi degli ingegneri.

Al riordinamento del corso dell'Istituto ta-

onico e ddle sue sezioni, all'ampliameiito e alla

nuora dittrìbuzione degli InBegnamenti doven
di necesùti tener dietro la revisione dei pro-

grammi. Quelli approvati col regolamento del

1863 avevano deiie buone parti, e contribuirono

a migKorare l'inaegnamento. Ma la prova fat-

tane gli anni seguenti mostrò che si trovava in

essi qualcbe difetto. Vi mancava soprattutto

quella precisa distinriono del doppio ordine di

studi a cui deve informarsi una buona istruzione

tecnica, cioè della coltura generale letteraria

e scientifica e della coltura speciale e applicata;

in qaali^ parta poi erano diluii, in altra

avevano del aiqittfliio, uè eempn erano tenuti

entro i oanGni posti a cisacnna materia d'inse-

gnamento. Oltre a ciò in questi ultimi anni al-

(nme sdenze hanno fatto notevoli progressi, e l

metodi stesm di dimostr^one sono stati variati

e perfèdonatL Alla compilazione dei programmi
d'insegnamento per ordine del Ministero ba dato

opera con ponderazione e diligenza il Consigtio

Superiore, procurando di coordinarli ai naori

provvedimenti e di armonizzarli tra laro.

Ma perohÈ in questa materia conviene ikr te-

soro dell'esperienza, il referonte non sottoporrà

alla Vostra Sovrana san7Ìone i nuovi programmi

uno a ohe nella pratica non ne abbia visti i primi



effetti, e i presidi degli latitati non ibbiano po-

tuto corrìsponders all'invito che loro hft rivdto

il Hinìatero di oonmnìoargUiiell'MSOiMnto ogni

fii oi^portana oeaarmione.

Sempre fenno nd proposilo di attoue la rì-

forn» con moderazione e gradatamente, il Hini-

ten ba diviiato ohe l'applicatone del huoto

ordinamento n abbia a compiere nel Totgere di

quattro o cinqne bddÌ, seiKindo l'estensione dei

corsi nelle ùngale sezioni. Perciò nel primo anno

scolastico sì è effettuato soltanto per gli alanoi

della 1' classe. A quelli delle classi superiori si

dovrà continuare l'integnamento fino al t«nDÌus

degli Btodt delle seàoni in cui tono inacritti ae-

oondo i regfriamenli e i prograamd del 186S.

È data tattam facoltà ai profèenri di canfiir-

marn anona per qneate, ìa quanto è poribih,

ai programmi duovi. Coà. eoi aviaimo agio di

studiarU e di prediipnù a condurre llniegna-

mento secondo le norme e llndiriizo indicato

nelle istmzioui masse '"""«i ai pn^rammi
stessi, e di proporre in tempo al Uinìstero i mi-

glioramenti che avvìaeranuo doreiri in quelli

introdurre.

Terminata la compilazione iti programmi e

stalnlito il nuovo ordinamento, fin dal lettem-

bre 1871, il sottoscrìtto, coU'inteiimone di met-

terlo in atto al prindpio del piotùmo snnOBCO-

laatioo nella prima eluse £ ciuenn Istituto,

reputò oonvemente il dame oomnnicamoae alla

Depntaalanì e ConsIgU provinoiali invitandoli

nel tempo stesso a stanriare nel bilando l'au-

mento di spesa, che s'incontrer^bo per la par-

ziale attnasbue ddia riforma.

Colla più viva compiacenza ora espone alla



M. V. come le rappiesentaoze dello provia-

de in cui sono coUocntì Istituti tecnici governa-

tili esaminarono e discussero ponderatamente

la proposta rifoma, e GOmpreaaDB l'utilità e la

importanza deliberarono di buon grado lo stan-

ziamento delle somme richieste. Anche le altre

Amministrazioni provinciali, comunali e privato,

che mantengono latitati tecnici & proprie spese,

l'hanno accattata volontariamente; le Oiiinte di

Tìgiluiza ed i presidi hanno esprsM la Ino
protazione; latte le aatorità locaH, cheìntw-
dono al governo def^i latitnt], ai uno con ala-

critàmeawall'opera perattuare ilriordinamento,

secondo le disposizioni del Ministero, in q^nesto

anno eeolastico. Il Parlamento vi ha pnr esso

aderito votando negli ultimi bilanci gli aumenti

di spesa ohe il riordinamento domandava; onde

spontanea e pienissima ne à rinscita l'approva-

KÌone. In una riforma di tanto momento l'accordo

delle rappresentanze ed autorità locali del Regno

col Ministero, mentre attesta che essa corii-

ponde ai voti della persone intelligenti e versitte

nelle cose di istruzione, gioverà grandemente a

renderla efficace e proficua. E pà a tal uopo la

M. T. lift appronto eon decreti pedali le move
inani» o^udcbe degH btitnti, contomi all'ef-

fettaat» lUbrma.

Concitato dalle esposte r^oni, e dalle prime

esperienie, il lottoicrìtto non duUta di dnnan-

due alla U. T. la aanzione del decreto pel rior-

dinamento de^ Istituti teonid, dal qoale que-

sto ramo importantissimo dell'iitruzione rice-

verà nuovo impulso a inciemeoto della scienza,

delle industrie, dei commerci o della civile edu-

cazione del popolo.



JJ N. 776 (SerÌÉ 2°J della Raccolta uffieiaU

dille Uggì e dei decreti dd Regno contiene il t*-

gutnlt decreto:

VITTORIO EMANUELE 11

PER ORAZIO DI DIO E PEH VOLONTÀ DELU HIZIOKI

BB D'ITALIA

Viltà la legge 13 novembre 1S59 sulla pub-

blica Utrnmoiie;

Visto il regolamenta 18 ottobre 1865 sul-

ristmzione industriale e professionale e le u-

nit« tabelle degl'inBegnamenti;

Viete lo deliberazioni del Consigli e delle De-

putazioni provinciali
;

Vista la legge con cai ai approva il bilancio

di prima previsione per l'anno 1372
;

Udito il parere del Consiglio Superiore per

ristmzione tecnica;

Sulla proposta del Nostro Ministro di A-

griooltnra. Industria e Commercio,

Abbiamo decretata e decretiamo :

Ari 1. Ql'inaegnamenti negl'Istitnii tecnid si

danno in oomnne nei due primi anni ai giovani

iscritti nelle seàoni iisico-matematica, indu-

striale, t^ionomica, commerciale; e separata-

mente per dascnna sezione nei due ultimi anni,

ad eccezione degli inae^amentì di ragioneria

dio comprenderanno tre anni.

Alt. 2. Non sarà concesso il diploma profes-

sionale, nà l'animisdone elle «mote anperiori, se
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non ai giorani ohe abbiano coapmto l'intiero

cnrao stabilito nell'artìcolo precedente.

Art. 3. Con altrti Nostro decreto, sopra pro-

poeti dol .Ministro 'li A!:ricoltiir;i, Imhislria o

Commercio c uditi! il piireri' dA Cnribigiio Su-

periore por l'istruzinus tuonica, siiranno appro-

vati i programmi e gli or.iri cosi per gl'inscgna-

menli comuni, come per gl'inaeguitmcnti propri

di ciascuna sezione.

Ordiniamo clie il prosonto decreto, munito

del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-

colta ufficiale delle leggi e dei docreti dei Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di

osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addi 30 marzo 1878.

VITTORIO EHANDELE.

Castmitola.


